
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Provincia di Cagliari

COMUNE DI DECIMOMANNU

Numero   45   del   05-06-15

RICONOSCIMENTO SOMME DOVUTE ALL'ASSOCIAZIONE A.S.D. 
NUOVA DECIMOMANNU.

Oggetto:

COPIA

L'anno duemilaquindici il giorno cinque del mese di giugno, in Decimomannu, solita 
sala delle adunanze, alle ore 14:40, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei 
Signori:

PMARONGIU ANNA PAOLA SINDACO

PCADEDDU MONICA VICE-SINDACO

AARGIOLAS ROSANNA ASSESSORE

PMAMELI MASSIMILIANO ASSESSORE

ATRUDU LEOPOLDO ASSESSORE

Totale presenti n.  3 Totale assenti n.  2

Assiste alla seduta il Segretario Comunale  Maria Benedetta Fadda

Assume la presidenza Anna Paola Marongiu in qualità di Sindaco.



LA GIUNTA COMUNALE 
 

Esaminata la proposta n. 58 del 04.06.2015, predisposta dal Responsabile del Settore competente avente 
ad oggetto: “RICONOSCIMENTO SOMME DOVUTE ALL’ASSOCIAZIONE A.S.D. NUOVA 
DECIMOMANNU”. 
 

Premesso che: 

- con deliberazione della Giunta Comunale n. 143 del 30.11.2011 è stato concesso un supporto 

economico, a titolo di rimborso spese, all’A.S.D. Nuova Decimomannu per un importo complessivo di 

€.20.000,00 per l’organizzazione delle finali nazionali del campionato Under 18 Maschile di pallavolo 

tenutesi a Decimomannu dal 10 al 13 giugno 2010, nonché per  l’acquisto e per la  messa in opera del 

nuovo tappeto  nel campo di gioco del palazzetto dello sport di via E. D’Arborea; 

- con determinazione del Responsabile del Settore Amministrativo n.1269 del 15.12.2011 è stato liquidato 

un acconto di €.7.814,40 relativo al suddetto supporto economico a favore dell’ASD Nuova 

Decimomannu; 

- con determinazione del Responsabile del Settore Amministrativo n. 103 del 13.02.2012 è stata liquidata 

la somma di €.12.185,60  relativa al saldo del supporto economico concesso all’A.S.D. Nuova 

Decimomannu a titolo di rimborso spese per l’organizzazione delle finali nazionali del campionato Under 

18 Maschile di pallavolo tenutesi a Decimomannu dal 10 al 13 giugno 2010 e in particolare per l’acquisto 

e la  messa in opera del nuovo tappeto  nel campo di gioco del palazzetto dello sport di via E. D’Arborea; 

- con nota prot. 6037 del 19.05.2015, la suddetta Associazione ha reso noto che, per l’acquisto e la 

messa in opera del nuovo tappeto, ha sostenuto una spesa complessiva di € 21.501,15 e che la stessa, 

pertanto, risulta superiore rispetto al supporto erogato dall’Ente per un importo pari a € 1.501.15 e ha, 

contestualmente, chiesto all’Ente un supporto economico a ristoro delle spese sostenute; 

- I beni acquistati, peraltro, fin dalla data di acquisto e messa in opera, si trovano nell’esclusiva 

disponibilità dell’Ente e costituiscono, a tutti gli effetti, parte integrante del patrimonio dello stesso. 

 

Considerato che è intendimento dell’Amministrazione sollevare la suindicata Associazione dalle spese 

sostenute per l’acquisto del tappeto in uso presso il Palazzetto dello Sport, per la parte eccedente rispetto 

alla somma già erogata dall’Ente. 

 

Ritenuto, pertanto, opportuno rinviare ai Responsabili del II e del V Settore l’adozione degli atti necessari per 

il rimborso a favore dell’ASD Nuova Decimomannu delle somme sostenute dalla medesima Associazione 

nell’esclusivo interesse dell’Ente. 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA AMMINISTRATIVA  (ai sensi dell’art. 2 del Regolamento comunale 
sui controlli e dell’ art. 147bis del TUEL, come modificati dal d.l. n. 174/2012, convertito in l. n. 213/2012): 
Il Responsabile del Secondo Settore, Sabrina Porceddu, giusto Decreto Sindacale n. 9/2014, esprime parere 
favorevole sulla proposta n. 58 del 4.06.2015 attestandone la correttezza, la regolarità e la legittimità perché 
conforme alla normativa di settore e alle norme generali di buona amministrazione. Assicura, inoltre, la 
convenienza e l’idoneità dell’atto a perseguire gli obiettivi generali dell’Ente e quelli specifici di competenza 
assegnati. 
 
PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE E ATTESTAZIONE DI C OPERTURA FINANZIARIA  (ai sensi 
dell’art. 3 del Regolamento comunale sui controlli e art. 147bis del TUEL, come modificati dal d.l. n. 
174/2012, convertito in l. n. 213/2012): 
Il Responsabile del Terzo Settore, Mauro Dessì, giusto decreto sindacale n. 9/2014, esprime parere 
favorevole sulla proposta n. 58 del 4.06.2015 attestandone la regolarità e il rispetto dell’ordinamento 



contabile, delle norme di finanza pubblica, del regolamento di contabilità, la corretta imputazione, la 
disponibilità delle risorse, il presupposto giuridico, la conformità alle norme fiscali, l’assenza di riflessi diretti 
e/o indiretti pregiudizievoli finanziari, patrimoniali e di equilibrio di bilancio. 
Favorevole nei limiti degli stanziamenti di bilancio. 
 
Visti gli artt. 48 e 134 del T.U.E.L; 
 
All’unanimità 

 

DELIBERA 

 

Di prendere atto della premessa, parte integrante e sostanziale del presente atto. 

 
Di dare atto che è intendimento dell’Amministrazione sollevare la Associazione A.S.D. Nuova 
Decimomannu dalle spese sostenute per l’acquisto del tappeto in uso presso il Palazzetto dello Sport, 
per la parte eccedente rispetto alla somma già erogata dall’Ente. 
 
Di rinviare ai Responsabili del II e del V Settore l’adozione degli atti necessari per il rimborso a favore 
dell’ASD Nuova Decimomannu delle somme sostenute dalla medesima Associazione nell’esclusivo 
interesse dell’Ente. 
 
Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4 del 
D.Lgs 267/2000. 
 

Di dare atto che copia del presente atto verrà pubblicato, oltre che sull’albo pretorio on line, anche 
sull’apposita sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale. 
 



Letto, approvato e sottoscritto.

F.to Anna Paola Marongiu

IL SINDACO

F.to  Maria Benedetta Fadda

IL SEGRETARIO COMUNALE

PARERI FAVOREVOLI ESPRESSI AI SENSI DEL D.LGS. N. 267/2000

REGOLARITA' TECNICA

F.To Porceddu Sabrina F.To Dessi Mauro

Il Responsabile Settore FinanziarioIl Responsabile Del Ii Settore

REGOLARITA' CONTABILE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si dichiara che la presente Deliberazione verrà affissa all’Albo Pretorio del Comune per quindici giorni 
consecutivi dal giorno 09/06/2015 al 24/06/2015 ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 30 – comma 1, della L.R. 
n. 38/1994 e ss.mm.ii..

F.to Maria Benedetta Fadda

IL SEGRETARIO COMUNALE

Copia ad uso amministrativo per la pubblicazione all’Albo Pretorio on-line

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

a seguito di dichiarazione di immediata eseguibilità (ai sensi dell'art. 134, comma 4, D. Lgs.vo n° 
267/2000).

a seguito di pubblicazione all'Albo Pretorio di questo Comune dal 09/06/2015 al 24/06/2015 (ai sensi 

dell'art. 134, comma 3, D. Lgs.vo n° 267/2000).

x

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.To  Maria Benedetta Fadda

Deliberazione della Giunta n. 45 del 05/06/2015


